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INFORMATIVA PRIVACY  
art. 13  del REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE 162/98 

 

Il Comune di CORI  informa come tratterà i dati personali degli utenti acquisiti per erogare il 

servizio di cui alla Legge 162/98 come da Avviso del Comune di Aprilia del Distretto Piano di Zona 

LT1 . 

Il Comune di Cori  garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento 

alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati personali  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di CORI con sede in Via della Libertà 36 - 

04010 CORI (LT) - pec: protocollocomunedicori@pec.it 

 

2. Dati  di contatto del DPO:  il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Cori è l'Avv. 

Annalisa Mancini raggiungibile all'indirizzo e-mail: dpo@comune.cori.lt.it 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali  

La finalità del Trattamento è l'erogazione di servizi alla persona di cui alla  Legge 

328/2000 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali" per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari 

che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. 

La base giuridica è  

 GDPR  art.6 par. 1 lett. c)  per adempiere un obbligo legale dell'Ente Titolare 

 GDPR art.6 par.1 lett. e) per esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri 

 

4. Destinatari dei dati personali 

I dati personali dell’Interessato, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati (con tale 

termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

 ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria; 

 ai collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune CORI, nell’ambito delle relative 

mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli 

Incaricati, nominati ai sensi del Reg. UE 2016/679; 
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 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione 

risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di CORI  nei modi e 

per le finalità sopra illustrate; 

 ad Aziende Sanitarie Locali di competenza, aziende ospedaliere, Enti accreditati 

all’erogazione di servizi alla persona 

 al Comune Capofila del Piano distrettuale sociale Titolare autonomo dei dati comunicati 

 all'INPS e altre piattaforme statali per verifica requisiti accesso erogazione servizio 

5. Periodo di conservazione 

 I dati, atti anche istruttori endoprocedimentali, documenti, analogici o informatici, contenuti 

nei fascicoli relativi alle istruttorie delle domande degli utenti, saranno conservati per tutto il 

tempo necessario all'evasione della pratica e successivamente per tutto il tempo necessario 

stabilito dalla legge. 

 Saranno conservati anche oltre il tempo descritto, in maniera anonima per fini statistici e di 

archiviazione procedimento, in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa  

 Dati, atti ed informazioni pubblicate sul sito web istituzionale Albo pretorio online, 15 giorni 

(salvo diversi termini previsti dalla legge) 5 anni (in caso di archivio storico delle delibere e 

determine come misura di trasparenza ulteriore rispetto la normativa vigente) 5 anni dal 1 

gennaio successivo all’anno di pubblicazione (in caso di pubblicazione in amministrazione 

trasparente) 

6. Diritti degli interessati 

E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. 

Diritto alla rettifica, Diritto all’accesso, Diritto alla portabilità, Diritto alla limitazione. 

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica.  

La cancellazione dei dati personali comporta l'impossibilità di erogare il servizio attivato 

L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 del regolamento UE 679/2016 

Le richieste vanno rivolte al Comune di Cori all'indirizzo pec:  protocollocomunedicori@pec.it  

 

7.  Diritto di proporre reclamo 

Qualora l'interessato  ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione delle 

previsioni del Regolamento UE n. 2016/679, potrà proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 

controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia – 00186 Roma  

 

8. Obbligatorietà di comunicazione dei dati  e conseguenze di un eventuale mancato 

conferimento  

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio per le finalità previste 

al punto 3. 



Il trattamento dei dati personali avviene presso il Comune CORI  e gli stessi dati raccolti vengono 

comunicati ai destinatari di cui sopra per l'erogazione del servizio e per la rendicontazione con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.  

I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne 

conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati. 

 

9.   Assenza di un processo automatizzato  

I dati raccolti e trattati non sono oggetto di un processo automatizzato nè di profilazione. 

Cori, 11 maggio 2020 

                   IL TITOLARE 

          Comune di CORI 


